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La piattaforma Whistleblowing 

 

Presentazione 

WhistleBlowing è la soluzione applicativa che consente ai dipendenti che operano in una organizzazione di 

inviare segnalazioni di illeciti delle quali sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio 

lavoro. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, la soluzione permette all’Ente di garantire la 

massima tutela al dipendente che effettua segnalazioni di illeciti attraverso il sistema e consente la gestione 

delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento (Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, 

avente ad oggetto le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)”). 

 

WhistleBlowing è basato sul progetto open source GlobaLeaks ed è parte della famiglia di soluzioni 

applicative di ultima generazione dedicate alla Pubblica Amministrazione, denominata ePOLIS. 

Quadro normativo 

L’art. 54-bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla legge 

190/2012 come novella al d.lgs. 165/2001; ai sensi dell’art. 1, co. 59, della legge 190/2012: “Le disposizioni 

di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del 

principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni”. 

 

Altro riferimento è la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie 

generale n. 110 del 14 maggio 2015. 

 

La Normativa vigente e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

 

� L’amministrazione predisponga sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;  

� Le segnalazioni ricevute possano essere prese in carico dall’amministrazione senza conoscere 

l’identità del segnalante 

� L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 

procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a 

meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

� La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Cosa è possibile segnalare 

Con l’applicativo WhistleBlowing è possibile inviare segnalazioni relative a illeciti delle quali il dipendente è 

venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro. Qualora la segnalazione sia relativa 

al Responsabile dell'Ente, la stessa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC. Il Dipendente che effettua 

la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa. 
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Informazioni sulla riservatezza 

Per poter effettuare la segnalazione è necessaria la preventiva registrazione del dipendente. I dati 

anagrafici sono archiviati in modo criptato mediante un algoritmo che garantisce la massima sicurezza e 

riservatezza. Il Responsabile non può visionare in chiaro i dati del segnalante se non nei casi previsti dalla 

legge. Effettuata l'iscrizione il sistema invia al dipendente il "codice segnalante" che dovrà essere 

conservato con cura. 

 

Non è possibile in nessun modo conoscere il "codice segnalante" di conseguenza non è possibile associare il 

dipendente che effettua la segnalazione alla segnalazione stessa, se non nei casi previsti dalla legge.  

Per poter procedere con la segnalazione è sufficiente inserire il "codice segnalante". 

 

Effettuata la segnalazione il dipendente riceve il "codice segnalazione", necessario per poter visionare lo 

stato di avanzamento della segnalazione e interagire con il Responsabile dell'Ente, il quale può richiedere 

maggiori informazioni al segnalante utilizzando gli specifici strumenti messi a disposizione dal sistema, 

sempre senza poter risalire ai dati anagrafici e quindi mantenendo la massima riservatezza. 
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Ambiente pubblico di segnalazione 

 

Iscrizione nel sistema 

 

Effettuare l’iscrizione 

Al momento della prima segnalazione il dipendente dovrà effettuare l’iscrizione al sistema. Per iscriversi è 

sufficiente cliccare sul pulsante  disponibile sulla pagina principale della piattaforma (Figura 

1). 

 

 

Figura 1 - Home Page - Whistleblowing 
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Verrà presentata la schermata denominata “1 - Inserisci i tuoi dati” di seguito visualizzata: 

 

 

Figura 2 - Iscrizione nel sistema - Inserisci i tuoi dati 

 

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti fare clic su pulsante

. Verrà presentata l’interfaccia di seguito: 

 

 

Figura 3 - Iscrizione nel sistema - Passo conclusivo 
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Per proseguire con l’iscrizione ed ottenere il codice del segnalante (codice whistleblower), selezionare il 

campo obbligatorio “Termini e Condizioni” e cliccare sul pulsante . 

Il codice Whistleblower 

Facendo clic sul pulsante  viene visualizzata la schermata di seguito contente il codice whistleblower 

che permetterà all’utente di inviare la segnalazione. Contestualmente il sistema invia un email 

all’amministratore per segnalare l’avvenuta iscrizione. 

 

 

Figura 4 - Il codice Whistleblower 

 

Il sistema non permette di recuperare in alcun modo il codice whistleblower, è bene quindi conservare con 

cura tale codice. In caso di smarrimento del codice whistleblower sarà necessario una nuova registrazione 

al sistema. Tale codice è criptato al pari degli altri dati e conosciuto esclusivamente dal segnalante; tutte le 

password memorizzate nel database sono criptate. I dati identificativi del segnalante sono separati 

dall’eventuale contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in 

modalità anonima. 

L’associazione della segnalazione con l’identità del segnalante può avvenire solo nei casi previsti dalla 

legge. 

Invio di segnalazioni 

 

Effettuare una segnalazione 

Dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile inserire la segnalazione facendo clic sul pulsante 

 (Figura 4), verrà presentata la schermata di seguito. 
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Figura 5 - Inserimento codice whistleblower 

 

Se si proviene dalla pagina di registrazione dell’utente segnalatore il sistema valorizza automaticamente il 

campo “Codice whistleblower”; se si proviene invece dalla pagina principale dopo aver fatto clic sul 

pulsante  (vedi Figura 1) sarà necessario inserire manualmente il codice whistleblower 

assegnato al momento della registrazione. Successivamente, facendo clic sul pulsante , viene 

presentato il form di seguito. 

 

 

Figura 6 - Informazioni di base segnalazione 
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Compilati tutti i campi richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo *) cliccare sul 

pulsante ; verrà presentata la schermata di seguito visualizzata. 

 

Figura 7 - Compila la tua segnalazione  

 

Compilati tutti i campi richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo *) per proseguire 

fare clic sul pulsante . Verrà presentata la schermata di seguito. 

 

 

Figura 8 - Passo conclusivo segnalazione 
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Per proseguire con l’invio della segnalazione selezionare il campo obbligatorio “Termini e Condizioni” e 

cliccare sul pulsante . 

Il codice Segnalazione o Key Code 

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 

16 cifre visualizzato dall’interfaccia di seguito. 

 

 

Figura 9 - Codice segnalazione o Key Code 

 

Il Codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, 

integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione mantenendo la massima riservatezza. 

Facendo clic sul pulsante  si accede alla pagina che presenta i dati completi della 

segnalazione appena effettuata. 

Interfaccia del Whistleblower - Monitoraggio della segnalazione 

 

Controllare lo stato di una segnalazione 

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il Key Code generato a conclusione della 

procedura di invio segnalazione nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema 

(vedi Figura 10). 
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Figura 10 - Verifica stato della segnalazione 

 

Dopo avere inserito il codice ed aver cliccato sul pulsante  si accede alla pagina di stato della 

segnalazione di seguito visualizzata (Figura 11). La schermata in questione è composta da un’area che 

visualizza tutti i dati della segnalazione inviata e alcuni strumenti che consentono di integrare con file da 

allegare e contenuto testuale la segnalazione e che permettono di scambiare messaggi privati con 

l’amministratore in modalità anonima. 
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Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione 
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Comunicare con gli amministratori 

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il 

sistema permette al segnalatore (whistleblower) di inviare messaggi privati in forma anonima al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) utilizzando l’apposito e semplice strumento di 

seguito visualizzato. 

 

 

Figura 12 - Messaggi privati (Whistleblower) 

 

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 12), inserendo il contenuto 

del messaggio nell’apposito campo e facendo clic sul pulsante  il messaggio viene spedito 

al destinatario scelto. 

Richieste di accesso ai dati anagrafici 

Solo nei casi previsti dalla normativa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può richiedere 

l’accesso ai dati anagrafici del whistleblower. La procedura viene effettuata utilizzando gli appositi 

strumenti del back office della piattaforma (vedi paragrafo “Accesso ai dati anagrafici del whistleblower”). 

 

Effettuata la richiesta dal parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella pagina di stato 

della segnalazione (Figura 11) verrà presentato l’avviso di seguito visualizzato. 

 

 

Figura 13 - Accesso dati anagrafici del whistleblower 

 

Il whistleblower per autorizzare l’accesso ai suoi dati anagrafici, utilizzerà il pulsante . 
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Ambiente di gestione della piattaforma 

 

Gestione delle iscrizioni 

 

Ambiente di gestione 

Effettuata l’iscrizione da parte del whistleblower l’utente amministratore incaricato della gestione 

dell’anagrafica degli iscritti riceverà una comunicazione via email che segnala l’avvenuta iscrizione. 

L’Amministratore Anagrafica gestisce le iscrizioni degli utenti della piattaforma, il suo compito è quello di 

verificare la validità dei dati inseriti al momento della registrazione di un dipendente, dichiarandola come 

valida o non valida. Questo tipo di amministratore non ha modo di conoscere se l’utente iscritto ha 

effettuato delle segnalazioni né ciò che eventualmente è stato segnalato. 

Per verificare l’iscrizione l’Amministratore Anagrafica dovrà effettuare l’accesso alla sistema digitando 

l’indirizzo da cui è raggiungibile la piattaforma (es: https://whistleblowing.nomeente.it/) ed aggiungendo il 

suffisso login (es: https://whistleblowing.nomeente.it/login), verrà visualizzata la seguente schermata. 

 

 

Figura 14 - Ambiente di Gestione - Accesso Utente 

 

A questo punto è necessario scegliere dal menu a tendina l’utente “Amministratore Anagrafica” ed inserire 

la password richiesta. Effettuato l’accesso si viene indirizzati alla schermata che presenta la lista delle 

iscrizioni pervenute, di seguito visualizzata. 
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Figura 15 - Elenco iscrizioni 

 

Facendo clic su “Preferenze”  è possibile configurare le seguenti impostazioni di sistema in base alle 

proprie esigenze: 

 

� Configurazione della password di accesso al sistema; 

� Configurazione delle notifiche - E’ possibile abilitare e disabilitare le notifiche per le segnalazioni 

pervenute e per ogni attività effettuata all’interno del sistema; inoltre è possibile modificare 

l’indirizzo email al qualche pervengono le notifiche; 

� Configurazione delle chiavi PGP. 

Verifica del whistleblower 

Per fare in modo che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) possa visualizzare la 

segnalazione effettuata dal whistleblower è necessario che il responsabile della gestione dell’anagrafica 

degli iscritti effettui la validazione del segnalatore, verificando i suoi dati. 

Effettuando l’accesso al sistema come utente “Amministratore Anagrafica” si accede alla schermata che 

contiene l’elenco delle iscrizioni pervenute (vedi Figura 15). Dall’interfaccia visualizzata è possibile 

distinguere se il whistleblower è stato correttamente verificato oppure se è ancora da validare. 

Cliccando sulla riga dell’anagrafica da validare contrassegnata dalla dicitura , si accede alla 

lettura completa dell’iscrizione di seguito visualizzata. 

 

Anagrafica 

validata 

Anagrafica 

da validare 
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Figura 16 - Verifica iscrizione 

 

Dalla schermata visualizzata, dopo aver controllato tutti i dati presenti, è possibile rendere valida 

l’iscrizione facendo clic sul pulsante  oppure negare l’iscrizione cliccando su . 

In entrambi i casi verrà inviata un email all’indirizzo dell’utente “Amministratore Anagrafica” che avverte 

dell’avvenuta verifica dell’iscrizione. 
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Gestione delle segnalazioni 

 

Presa in carico e gestione degli stati 

Successivamente alla validazione dell’iscrizione del whistleblower da parte dell’Amministratore Anagrafica, 

l’utente Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) può accedere alla piattaforma per visionare 

la segnalazione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) gestisce l’iter delle segnalazioni pervenute 

sfruttando gli strumenti del back office della piattaforma e non può risalire in alcun modo all’identità del 

whistleblower. 

Effettuando l’accesso al sistema come utente “RPC” (es: https://whistleblowing.nomeente.it/login) si 

accede alla schermata di seguito visualizzata che contiene l’elenco delle segnalazioni pervenute.  

 

 

Figura 17 - Elenco segnalazioni 

Per ogni segnalazione è possibile conoscerne lo stato, se è stata effettuata la verifica dell’identità del 

whistleblower, la data della segnalazione e di scadenza
1
, se sono presenti file allegati, commenti e/o 

messaggi privati. 

 

                                                           
1
 L’Ente può richiedere in qualsiasi momento dall’attivazione della piattaforma entro quanti giorni dalla data di invio deve scadere la 

segnalazione. 
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Cliccando sulla riga della segnalazione con stato “nuova” (vedi Figura 17) si accede alla scheda completa. 

Dagli avvisi di sistema presenti nella schermata di seguito visualizzata si evince che per poter visionare i dati 

della segnalazione è necessario innanzitutto prenderla in carico. 

 

 

Figura 18 - Nuova segnalazione 

Cliccando sul pulsante  il sistema permette la visione dei dati della segnalazione e di 

eventuali file allegati (vedi figura 18). Presa in carico la segnalazione il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione verifica i dati e successivamente può: 

 

� Rifiutare e archiviare la segnalazione in caso di evidente infondatezza; 

� Impostarla “in istruttoria”, affidando le informazioni agli enti/uffici competenti; 
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� Chiedere chiarimenti al segnalante garantendo sempre la riservatezza. Questa funzionalità è un 

ausilio importante per effettuare la selezione delle segnalazioni individuando quelle che meritano 

un approfondimento; 

� Richiedere i dati anagrafici del whistleblower solo nei casi previsti dalla legge. 

 

 

Figura 19 - Segnalazione in carico 
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Dalla schermata visualizzata successivamente alla presa in carico della segnalazione (Figura 19), il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) può inoltre: 

 

� Tornare all’elenco delle segnalazioni ; 

� Posticipare la data di scadenza della segnalazione ; 

� Rimuovere la segnalazione ; 

� Aggiornare la pagina . 

Comunicare con il whistleblower 

Dalla scheda di dettaglio della segnalazione (Figura 19), il sistema permette al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) di inviare messaggi privati al segnalatore utilizzando l’apposito  

strumento di seguito visualizzato. 

 

 

Figura 20 - Messaggi privati (RPC) 

Inserendo il contenuto del messaggio nell’apposito campo e facendo clic sul pulsante  il 

messaggio viene spedito al whistleblower che potrà consultare ed eventualmente rispondere accedendo al 

sistema con il Key Code rilasciato al momento dell’inserimento della segnalazione (vedi paragrafo 

“Controllare lo stato di una segnalazione”). 

Accesso ai dati anagrafici del whistleblower 

Solo nei casi previsti dalla normativa è possibile richiedere l’accesso ai dati anagrafici del whistleblower. Per 

effettuare la richiesta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha a disposizione la funzione 

 utilizzabile dalla lettura completa della segnalazione (Figura 19). 

 

La richiesta può essere di due tipi (Figura 21): 

 

� Richiesta dati anagrafici al whistleblower; 

� Accesso diretto ai dati per forza maggiore. 

 

In entrambi i casi è necessario motivare le ragioni della richiesta, successivamente facendo clic sul pulsante 

 viene inoltrata al whistleblower la richiesta di accesso ai dati anagrafici che potrà 

autorizzare utilizzando l’apposito strumento disponibile accedendo con il codice segnalazione generato al 

momento dell’invio della segnalazione (vedi paragrafo “Richieste di accesso ai dati anagrafici”). 
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Figura 21 - Richiesta di accesso ai dati anagrafici del whistleblower 
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Contatti 

 

INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 

 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 - RINA 

"Progettazione e sviluppo applicativi software per ambienti di rete" 

 

Sede legale e factory:   

via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - Cappelle dei Marsi (AQ) 

Unità locale (commerciale):  

via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma 

 

NUMERO VERDE 

800.97.34.34 
 

Tel. +39.0863.441163 

Fax. +39.0863.444757 

 

e-mail:info@isweb.it 

Sito web aziendale: http://www.internetsoluzioni.it 

Sito web piattaforma ISWEB: http://www.isweb.it 

 

Registro delle Imprese di L'Aquila 

P.IVA, C.F. e numero d'iscrizione: 01722270665 

Capitale Sociale euro 40.000,00 i.v. 

 

 

 


